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Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità 

 

 

Indicazione del Responsabile Progetto 

 

 

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto 

Obiettivo / Finalità 

 

 

 

         

Descrizione fasi e sottofasi 

Progetto 

Tempi di 

realizzazione 

(n. mesi)  

Obiettivi delle singole fasi 

1 Organizzazione della fase di 1 riordino dei dati di scavo e di archivio 

 Archeologia al futuro. Teoria e prassi dell'archeologia pubblica per la conoscenza, tutela e 

valorizzazione, la partecipazione, la coesione sociale e lo sviluppo sostenibile”. Dal progetto di 

ricerca archeologica consolidato della Villa romana di San Marco e della Villa romana delle Grotte 

dell'Elba (località San Giovanni, Portoferraio – LI), sono emersi continui e nuovi stimoli 

storiografici, accompagnati da una interazione costante con comunità locale, imprese del settore 

turistico e agrario, scuole e associazioni del territorio. Si tratta di un progetto di archeologia 

condivisa con la comunità locale nei divesi passaggi: progettazione, realizzazione, costante 

interazione profonda e multilivello tra il gruppo di ricerca e la comunità. I principali obiettivi del 

progetto e dell'incarico ad esso collegato sono: 1. dar vita a racconto multilivello che, partendo dai 

microcosmi locali sia in grado di inserirli in una macrostoria di lungo periodo in grado di creare una 

consapevolezza storica diffusa nelle comunità locali e stimlare nuove forme di turismo culturale; 2. 

mettere a disposizione del progetto nel suo complesso dati, buone pratiche, materiali e narrazzioni 

per costruire un modello a scala nazionale, nell'ottica di una interazione complessa tra la società 

contemporanea e il suo passato. 

 PICCINNI GABRIELLA 

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di 

espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la 

rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati. 

  

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo 

complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si 

estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere 

indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere 

proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.  



ricerca e implementazione del 

database 

2 
coordinamento attività di 

ricerca sul campo 
1 

aggiornamento dei dati organizzazione della 

divulgazione dei dati 

3 

costruzione e aggiornamento 

di database e sistema 

informativo geografico 

1 elaborazione progettuale dei dati 

4 sintesi finale  1 

elaborazione di un progetto per la 

valorizzazione e comunicazione del patrimonio 

culturale della rada di Portoferraio 

Durata Progetto [giorni/mesi]:   0/4 
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